22.8 – Esercitazione  CHIMÈRE
Lo scenario dell’esercitazione CHIMÈRE prevedeva una contaminazione radioattiva in seguito ad un’esplosione di cause ignote. Circa 30 specialisti della Confederazione e del Cantone di Vaud hanno partecipato
all’esercitazione di misurazione dell’Organizzazione d’intervento in caso di aumento della radioattività (OIR).  

I primi ad essere allarmati ed a giungere sul posto
sono stati i pompieri della città di Losanna, che hanno
subito sbarrato il luogo del sinistro. Non appena è
sorto il sospetto di emissioni radioattive, il capo intervento ha informato la Centrale nazionale d’allarme
(CENAL), che ha assunto la direzione delle squadre
addette alla misurazione sul posto e chiamato in
servizio altri specialisti.
L’obiettivo principale dell’esercitazione era tracciare un quadro della situazione radiologica. Sulla
base del grado di contaminazione ipotizzato, gli specialisti hanno valutato se allentare o meno le misure
immediate ordinate. Per poter giudicare in modo
realistico l’attività delle squadre addette alla misurazione, sono state nascoste alcune sorgenti radioattive deboli all’interno di un’area sbarrata.

Uno specialista della CENAL (al centro) ha assunto, presso
il posto di comando, la direzione delle squadre locali di radioprotezione.

La collaborazione tra organi cantonali e federali è
stata ottima e la direzione d’intervento congiunta,
prevista dal nuovo piano d’intervento in caso di contaminazione del territorio urbano, si è dimostrata
molto valida. La direzione generale delle operazioni
rimane di competenza del Cantone, mentre uno specialista della CENAL si assume la responsabilità della
radioprotezione sul posto. Oltre a coordinare le misurazioni, quest’ultimo è responsabile di valutare gli
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effetti della contaminazione e di consigliare il capo
intervento in merito alle misure da adottare per proteggere la popolazione e le squadre d’intervento. Egli
rimane costantemente in contatto con la CENAL di
Zurigo, che lo assiste e gli fornisce le informazioni
necessarie.
Una volta di più è emerso quanto sia importante
che le organizzazioni tenute a collaborare in caso
effettivo si conoscano già prima di intervenire.
All’esercitazione hanno partecipato i pompieri e la
protezione civile di Losanna, l’Institut universitarie de
Radiophysique Appliquée (IRA), il Centro di competenze NBC dell’esercito con la sua organizzazione di
misurazione, l’Ufficio federale della sanità pubblica
nonché il Laboratorio Spiez e la Centrale nazionale
d’allarme, due divisioni dell’Ufficio federale della
protezione della popolazione (UFPP).

